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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 415 del 08/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI
TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL’AMBITO DI
OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”
L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di giugno alle ore 14.10, nella Residenza comunale
si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli
assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

Sì

7. Fabrizio Taranta

No

8. Daniele Ferella

No

9. Vito Colonna

No
Totale presenti

7

Totale assenti

3

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che la seduta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di
Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi;
a norma dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
Atteso che:
Il D.Lgs. n. 50/2016 ha previsto all’art. 113 una nuova disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all’art. 92 dell’abrogato D.Lgs. n.
163/2006;
il comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il fondo relativo agli
incentivi in questione sia ripartito “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 22/6/2017 veniva dunque approvato, quale
stralcio del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, un “Disciplinare per la
ripartizione del fondo per funzioni tecniche”;
Rilevato che a seguito delle osservazioni prodotte da parte delle organizzazioni sindacali e dalla
RSU è emersa l’esigenza di una revisione generale del Disciplinare in questione;
Preso atto che nelle riunioni della Delegazione Trattante del 9/11/2021 e del 6/12/2021, come
risulta dai rispettivi verbali, sono stati discussi e concordati i criteri definitivi da adottare nel nuovo
Regolamento, con il recepimento delle proposte avanzate dalla R.S.U.;
Considerato che il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno,
le capacità, le professionalità acquisite e l’attività dei dipendenti comunali;
Dato atto della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, il
quale prevede che è “di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi”;
Ritenuto pertanto di dover approvare il nuovo “Regolamento per la costituzione e la ripartizione
del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di
opere/lavori, servizi e forniture”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. n. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49
e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di
contabilità;
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. n. 50/2016;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
Di approvare, quale stralcio del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il nuovo
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture”, il cui testo
è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Di dare atto che il presente Regolamento revoca e sostituisce quello approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 356 del 22/6/2017;
Di trasmettere la presente Deliberazione ai Dirigenti comunali, alle Organizzazioni Sindacali e alla
R.S.U., per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;
Di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
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Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE

DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI
PUBBLICI NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
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APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA
PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE”
Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

08/06/2022
FIRMA

Tiziano Amorosi

Comune dell’Aquila

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo
svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici
nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113, modificato dall’art.1 comma 526 di cui alla Legge
27/12/2017 n.205
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Articolo 1. Costituzione e quantificazione del fondo. Ripartizione del fondo incentivante
1. Il presente regolamento di applica a lavori, forniture e servizi aventi importo a base di gara pari o
superiore ad € 40.000,00 iva esclusa, ivi compresi i procedimenti di project financing.
2. Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art.1
comma 526 di cui alla Legge 27/12/2017 n.205, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2%
complessivo dell’importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio
e fornitura, al lordo di ogni e qualsiasi onere contributivo e fiscale, IRAP compreso. Gli incentivi di
cui alle norme citate sono liquidabili in percentuale, sempre da determinarsi con atto del dirigente,
anche a soggetti appartenenti ad altre amministrazioni che dovessero collaborare alla redazione del
progetto. Detti verranno liquidati alle amministrazioni di appartenenza previo nulla osta
amministrativo e con detrazione delle somme di cui al fondo dell’innovazione di cui al successivo art.
2, che faranno sempre e comune capo al Comune dell’Aquila.
3. L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’1,60% dell’importo posto a base
di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto
con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’0,40% dell’importo posto a base
di gara) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113,
comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d’asta saranno inseriti nel
quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede
di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o
della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso di cui ai precedenti commi.

Articolo 2. Destinatari del fondo
1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti
dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste all’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:








i soggetti incaricati della programmazione della spesa;
i soggetti incaricati della redazione e controllo dei contratti di affidamento;
il Responsabile Unico del Procedimento;
i soggetti che effettuano la valutazione e verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del
Codice;
i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a
termini degli articoli 32 e 33 del Codice;
i soggetti incaricati della direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione);
i soggetti incaricati della direzione dell’esecuzione;
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i soggetti incaricati del collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il
certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
i collaboratori tecnico/giuridico-amministrativi dei soggetti incaricati delle funzioni e attività sopra
elencate, ivi compreso il personale addetto alla redazione degli atti di impegno, di liquidazione e di
emissione dei mandati di pagamento.
Articolo 3. Costituzione del gruppo di lavoro

1. L’ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o
responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo
specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo
alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi
nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche
mediante la definizione del cronoprogramma delle singole fasi del processo.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le
attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto
il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal
dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo
provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività
trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei
procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. n.
165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4. Criteri di ripartizione del fondo
1. Nel caso di affidamenti di contratti pubblici per “lavori”, come definiti dall’ art. 3, comma 1, lettera
nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, il fondo incentivi per funzioni tecniche è ripartito secondo le aliquote di cui alla seguente tabella:
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A) Tabella coefficienti di ripartizione dell’incentivo per l’ambito lavori
TABELLA “A” – RIPARTIZIONE AMBITO LAVORI

Ind.
voce

Descrizione

a

Programmazione

b

c

d

e

%

Specifica

%

totale

2

Valutazione Preventiva

6

Procedura di gara

2

Direzione dell’esecuzione

30

Fase di collaudo

5

Sub.
Rip.

///

//

Verifica

2

Validazione

4

C.U.C.

1

Contratti

1

D.L.

20

Uff. D.L. (C.S.E., ecc.)

10

Collaudo Statico

3

Collaudo Amm.vo e C.R.E.

2

R.U.P.

45 / 55

Supp. R.U.P.
F

R.U.P.

55

Totale…….%

100

(impegni, mandati, procedura
espropriativa,
ecc..
- 0 / 10
individuazione del nominativo
e
percentuale
con
provvedimento dirigenziale)
100

NOTA: gli incarichi non conferiti e di cui alle sub ripartizioni, se non espletate/nominate, non costituiscono
economie ma alimentano la quota del R.U.P. se non affidate esternamente all’Ente
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Nei contratti di affidamento di “Servizi e forniture”, come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera
ss) e lettera tt), dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del
predetto decreto, il fondo incentivi funzioni tecniche è ripartito secondo le aliquote di cui alla seguente
tabella:
B) Tabella coefficienti di ripartizione dell’incentivo per servizi e forniture
TABELLA “B” – RIPARTIZIONE AMBITO SERVIZI E FORNITURE
Ind.
Voce

Descrizione

%
totale

A

Pianificazione

3

B

Fase di gara

2

C

Fase esecutiva

35

D

R.U.P.
(individuazione del
percentuale
con
dirigenziale)

nominativo e
provvedimento

60

Totale…….%

100

Specifica
Analisi e fabbisogni con
relativi atti e redazione
programma biennale servizie
furniture

Sub.
Rip.
%
//

Predisposizione e controllo
degli atti di gara e funzioni di
segretario
Direzione ed esecuzione

30

Verifica di conformità

5

R.U.P.

45 / 60

Supp. R.U.P.
(impegni,
mandati,
procedura MEPA, ecc..)

0 / 15

100

NOTA: gli incarichi non conferiti e di cui alle sub ripartizioni, se non espletate/nominate, non
costituiscono economie ma alimentano la quota del R.U.P. se non affidate esternamente all’Ente

Articolo 5.

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione
dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui il RUP sia il Dirigente dell’Ente o
6

esterno il relativo compenso viene ripartito in proporzione tra gli altri componenti, fatta salva
l’individuazione di un dipendente con funzioni di “Vice RUP” al quale viene assegnata la percentuale
spettante al RUP.

Articolo 6. Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del compenso per i
dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell’apporto della figura
esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno
tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività,
come accertate dal RUP d’intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.
2. Il RUP dipendente di altra Amministrazione deve autorizzato con provvedimento amministrativo
all’apertura del CUP e del CIG per conto del Comune dell’Aquila.

Articolo 7. Fondo per l’innovazione
1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione
di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici
di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa
sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti
computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è
assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la
priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. I dirigenti e/o responsabili delle attività come individuati dall'articolo 6, si impegnano, con cadenza
annuale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a raccogliere i fabbisogni di acquisti da
parte dei propri collaboratori, al fine di programmare la spesa che trova copertura nel Fondo
innovazione.
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Articolo 8. Modalità di liquidazione del fondo
1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa
costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli
atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto
realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun
dipendente.
2. Facendo capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, la
liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente del servizio che vi provvede sulla scorta
delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento, previo
accertamento delle specifiche attività svolte dal personale incaricato, secondo le modalità che seguono:
I) Nel caso di affidamenti di contratti per lavori:
 per le funzioni di cui alla Tabella A, lettere a), b), c) dell’articolo 4, comma 1, del presente
regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente e quindi
alla stipula del contratto;
 per le funzioni di cui alla Tabella A, lettera f), dell’articolo 4, comma 1, del presente regolamento
in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, coincidente con
l'aggiudicazione definitiva, in misura pari a un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori
(verbale/certificato fine lavori), in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del
collaudo (approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione);
 per le funzioni di cui alla Tabella A, lettera d), dell’articolo 4, comma 1, del presente regolamento
nella misura massima del 40% durante il corso dei lavori, purché l’avanzamento degli stessi superi la
metà dell’importo contrattuale (approvazione stato avanzamento lavori), nella misura massima
ulteriore del 40% alla fine dei lavori ( approvazione verbale/certificato fine lavori), in misura pari al
restante 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo ( approvazione certificato di collaudo/
regolare esecuzione);
 per le funzioni di cui alla Tabella, lettera e), dell’articolo 4, comma 1, del presente regolamento,
in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo (approvazione certificato di collaudo/
regolare esecuzione).
II) Nel caso di contratti di affidamento di servizi e/o forniture:
 per le funzioni di cui alla Tabella B, lettere a), b), dell’articolo 4, comma 2, del presente
regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente coincidente
con l'aggiudicazione definitiva;
 per le funzioni di cui alla Tabella B, lettera d), dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento
in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, coincidente con
l'aggiudicazione definitiva, in misura pari ad un ulteriore 40% alla fine dell’esecuzione del
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servizio/fornitura (verbale esecuzione servizio/fornitura), in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo
l’approvazione del certificato di verifica di conformità/ regolare esecuzione del servizio/fornitura;
 per le funzioni di cui alla Tabella B, lettera c), dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento
nella misura massima del 40% durante il corso dei dell’esecuzione della prestazione di servizio
/fornitura, purché la stessa superi la metà dell’importo contrattuale (relazione stato avanzamento
esecuzione prestazione/fornitura), in misura pari ad un ulteriore 40% alla fine dell’esecuzione della
prestazione di servizio/fornitura (verbale esecuzione servizio/fornitura), in misura pari al restante
20%, a saldo, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del
servizio/fornitura.
 Per le prestazioni di servizi relativi alle attività di progettazione gli incentivi saranno liquidati come
da Tabella B in unica soluzione alla stipula del relativo contratto solo qualora detti servizi non siano
ricompresi all’interno del quadro economico dell’opera pubblica di riferimento. Negli altri casi gli
incentivi, posto che la progettazione è parte del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica,
saranno liquidati come da tabella A e comunque a conclusione della fase B di detta tabella A (stipula
del contratto di incarico professionale di progettazione).
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente del servizio sulle
modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del dirigente a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l’effettivo contributo
singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse
modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente
ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all’adeguamento della
percentuale dell’incentivo.
5. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile di Servizio, predispone una scheda per ciascun
dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno la descrizione dell’attività svolta, la
percentuale di realizzazione e i tempi previsti ed i tempi effettivi; ai fini della liquidazione del compenso
per accertamento positivo delle attività e funzioni svolte si intende il pieno e completo svolgimento
delle stesse nei tempi previsti senza errori o ritardi imputabili alla responsabilità del dipendente.
6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati
previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione da parte del Dirigente
competente in sede di liquidazione.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente non possono
superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L’importo
del 50 per cento è individuato rispetto all’anno finanziario nel quale detto viene ad essere liquidato.
8. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica di norma quadrimestrale per tutte le attività
specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza di massima:
9. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica di norma quadrimestrale per tutte le attività
specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza di massima:
9

Mese di conclusione e liquidazione delle
attività
Gennaio, febbraio, marzo, aprile

Mese di liquidazione
incentivo in busta paga
Maggio

Maggio, giugno, luglio, agosto

Settembre

Settembre, ottobre, novembre, dicembre

Gennaio
(anno successivo)

Articolo 9. Diniego o riduzione dell’incentivo
1. Qualora durante la procedura per l’affidamento dei lavori si verifichino ritardi o aumenti di costi dovuti
alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà
corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause
previste dall’articolo 106, comma 1, del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed
ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.
3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico
del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente
a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del Codice, ( ovvero sia dovuto ad errori imputabili
al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, al direttore
dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali
determinate nella tabella di cui al comma 6.
4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costi
dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà
corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a
cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un
aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di errori imputabili al direttore dell’esecuzione e ai
suoi collaboratori, l’incentivo riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro
collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.
6. Si riporta di seguito la tabella da applicare alle ipotesi di cui ai precedenti commi 2,3,5:
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Misura del ritardo

Riduzione
incentivo

Entro il 20% del tempo contrattuale

10%

Dal 21% al 40% del tempo contrattuale

30%

Oltre il 40% del tempo contrattuale

50%

Entro il 20% del costo contrattuale

20%

Dal 21% al 40% del costo contrattuale

40%

Oltre il 40% del costo contrattuale

60%

Tipologia ritardo

Tempi di esecuzione

Costi di realizzazione

7. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente
contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di
adottare un provvedimento formale e definitivo di accertamento della responsabilità.

Articolo 10.

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo
secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere
aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è
calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo
importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o
omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.

Articolo 11.

Monitoraggi

1. L’Amministrazione comunale si è dotata di un sistema informatico di monitoraggio dei singoli
procedimenti per la realizzazione di OO.PP.. Tale strumento sarà fondamentale, e per altro previsto
dal PNRR. Pertanto non verranno liquidati incentivi di sorta qualora da parte dei Dirigenti – RUP non
siano caricate nel sistema le relative schede.

Articolo 12.

Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall’Art. 24 del D.lgs. n.
50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione”.
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2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma,
imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 13.

Informazione e confronto

1. L’ufficio personale, previa acquisizione dei dati da parte del Settore Bilancio, Razionalizzazione ed
Equità Tributaria, fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale
Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma
aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 14.

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di
approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla
liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo
ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del
quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. Il presente regolamento si applica ai casi per i quali nel 2021 non sia stato effettuato alcun pagamento.

Articolo 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’approvazione della relativa delibera di
approvazione.
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